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Data: 28/06/2019...

Prot.  8634

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR RELATIVO ALLA
GESTIONE/REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DEL VERDE PUBLICO

Con il presente avviso pubblico s’intende procedere alla ricerca di sponsor
per la gestione dell’arredo urbano, del verde o altri elementi decorativi delle
aree collocate all’interno delle  aiuole e delle  rotatorie  stradali  presenti  nel
territorio comunale

Il soggetto proponente della sponsorizzazione è il Comune di Trenzano;
Il Comune intende ricercare  sponsorizzazioni per la valorizzazione, gestione,
manutenzione, abbellimento di aiuole pubbliche e rotatorie stradale.
I Rapporti tra lo sponsor e il Comune saranno regolati da apposito contratto.
I  destinatari  del  presente avviso sono persone fisiche,  enti  ,  associazioni,
società imprese produttrici di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di
legge per contrarre con la pubblica amministrazione.
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società
che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale da dichiararsi
secondo  la  domanda  di  partecipazione  predisposta  dall’Amministrazione
Comunale.
Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti: 
a)  la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
b)  la pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione e/o distribuzione di

tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c)  i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o

minaccia o comunque lesive della dignità umana; 
d)  in contrasto con prescrizioni di legge o regolamento;
e)  messaggi pubblicitari espliciti;

Le aree pubbliche che il Comune intende dare in gestione a sponsor vengono
individuati come segue:

a) area a verde rotatoria di via Don Pietta;
b) area verde zona ex Urbani;
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c) area a verde zona Piazza del Volontario;
d) area a verde Monumento degli Alpini;
e) area verde rotatoria via Marconi;
f) area verde rotatoria Via Trento;

Durata del contratto di sponsorizzazione : 2 anni dalla data di sottoscrizione
del contratto e potrà essere prorogata di ulteriori 2 anni in assenza di disdetta
o rinuncia alla scadenza del biennio;

Visti: 

- l’art. 43 della legge 449/1997;
- l’art. 119 del D.Lgss. n. 267/2000;
- il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e

degli  accordi  di  collaborazione  di  terzi  approvato  con  delibera  di
Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2018 ;

Le  proposte  di  partecipazione  alla  gara  di  sponsorizzazione  dovranno
pervenire o essere presentate al Comune di Trenzano, Via Vittorio Veneto II°
n. 1 - 25030 Trenzano a mezzo PEC, ovvero tramite il  servizio postale, o
consegnate a mano al protocollo comunale.

 Entro le ore   10,00  del giorno 20 luglio 2019.

Qualora pervengano più richieste riguardanti la stessa area lo sponsor verrà
individuato mediante sorteggio in seduta pubblica.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere una sintetica descrizione della
proposta di sponsorizzazione.

                                                         Il Responsabile dei Servizi Tecnici
 
- Ing. Pasquale Marino -
      atto firmato digitalmente
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